
Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 7 novembre 2016, n. 663
Protocollo d'intesa tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti, il Comune di Accumoli, il Comune di Amatrice
e l'Azienda Strade Lazio Astral S.p.A. per la gestione degli interventi necessari a seguito degli eventi sismici
che hanno colpito la rete viaria della Provincia di Rieti dal 24 agosto 2016 - Approvazione schema.
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Oggetto: Protocollo d’intesa tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti, il Comune di Accumoli, il 
Comune di Amatrice e l’Azienda Strade Lazio Astral S.p.A. per la gestione degli 
interventi necessari a seguito degli eventi sismici che hanno colpito la rete viaria della 
Provincia di Rieti dal 24 agosto 2016 - Approvazione schema. 

 
LA GIUNTA REGIONALE  

 
SU PROPOSTA dell’Assessore alle Infrastrutture, Politiche Abitative ed Enti Locali; 
 
VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 
 
VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, inerente la disciplina del sistema organizzativo 
della Giunta e del Consiglio della Regione Lazio, nonché disposizioni riguardanti la dirigenza ed il 
personale regionale; 
  
VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, concernente “Regolamento di 
organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modifiche; 
 
VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa”; 
 
VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente “Conferimento di funzioni e 
compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 
15 marzo 1997, n. 59”; 
 
VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56, di riordino delle funzioni fondamentali delle Province e Città 
metropolitane; 
 
VISTA la Legge regionale 06 agosto 1999, n. 14, concernente “Organizzazione delle funzioni a 
livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo” e successive 
modifiche; 
 
VISTA la Legge regionale 20 maggio 2002, n. 12, concernente “Promozione della costituzione 
dell’azienda strade Lazio - ASTRAL S.p.a.” e successive modifiche; 
 
VISTA la Legge regionale 2 settembre 2003, n. 28, di modifica della l.r. 14/1999; 
 
VISTA la legge Regionale 31 dicembre 2015, n.17, concernente “Legge di stabilità regionale 
2016”; 
 
VISTA la legge regionale 31 dicembre 2015, n. 18, concernente “Bilancio di previsione finanziario 
della Regione Lazio 2016-2018”; 
 
PREMESSO che a seguito del sisma del 24 agosto 2016 che ha colpito i territori delle Regioni 
Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, con Delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 è 
stato dichiarato lo stato di emergenza fino al 21 febbraio 2017 ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, 
commi 1 e 1bis della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche;  
 
VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 26 agosto 2016, n. 388, 
recante “Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che 
ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”; 
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VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio del 25 agosto 2016, n. T00178, con il quale 
per il territorio dei Comuni di Accumoli e Amatrice, a seguito dell'evento sismico, è stato dichiarato 
lo "stato di calamità naturale" ai sensi dell’art. 15, comma 1, l.r. 26 febbraio 2014 n. 2; 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio del 08 settembre 2016, n. T00179, con il 
quale è stato nominato il Soggetto Delegato per la gestione dei fondi in Contabilità speciale previsti 
dalla citata O.C.D.P.C. n. 388/2016; 
 
DATO ATTO che, a seguito del D.P.R.L. n. T00179/2016, si è altresì provveduto all’apertura della 
Contabilità Speciale dedicata n. 6022 “Dir. Infr. R.L. Soggetto Delegato Ocdpc 388 2016 Sisma 
2016” intestata al Soggetto delegato; 
 
CONSIDERATO che, al fine di fronteggiare in modo funzionale e tempestivo i gravi disagi emersi 
sulle infrastrutture viarie in seguito agli eccezionali e ripetuti eventi sismici che dal 24 agosto 2016 
hanno colpito anche la Regione Lazio, ed in particolare il territorio della Provincia di Rieti, si sono 
di fatto instaurate forme di collaborazione basate sul principio della sussidiarietà tra gli Enti a vario 
titolo coinvolti; 
 
CONSIDERATA la necessità di disciplinare la gestione degli interventi finalizzati al ripristino delle 
condizioni di sicurezza e dei flussi di traffico sulle infrastrutture viarie insistenti sul territorio 
colpito dall’evento sismico; 
 
VISTO che, per disciplinare la gestione dei predetti interventi, è stato predisposto un protocollo 
d’intesa regolante i rapporti tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti, i Comuni di Accumoli ed 
Amatrice ed Astral S.p.A.; 
 
CONSIDERATO che gli oneri sostenuti per le attività previste dal protocollo d’intesa graveranno 
sulla Contabilità Speciale dedicata n. 6022 e che sarà cura del Soggetto Delegato trasferire ad Astral 
S.p.A., a lavori conclusi, le risorse ritenute assentibili; 
 
RITENUTO di dover procedere all’approvazione dell’allegato schema di protocollo d’intesa, parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando mandato per la sottoscrizione dello 
stesso al Direttore della Direzione regionale Infrastrutture e politiche abitative, Soggetto delegato 
per la gestione dei fondi in Contabilità speciale previsti dalla O.C.D.P.C. n. 388/2016; 

DELIBERA 

1) di approvare l’allegato schema di protocollo d’intesa, parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento, disciplinante la gestione degli interventi finalizzati al ripristino delle 
condizioni di sicurezza e dei flussi di traffico sulle infrastrutture viarie insistenti sul territorio 
colpito dall’evento sismico; 
 

2) di delegare il Direttore della Direzione regionale Infrastrutture e politiche abitative alla 
sottoscrizione del protocollo d’intesa tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti, i Comuni di 
Accumoli ed Amatrice ed Astral S.p.A.; 
 

3) che gli oneri sostenuti per le attività previste dal protocollo d’intesa, previa presentazione di 
documentato rendiconto, graveranno sulla Contabilità Speciale dedicata n. 6022 e che, 
pertanto, le previsioni di cui alla presente deliberazione non comportano oneri aggiuntivi per il 
bilancio regionale. 

 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio. 
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SCHEMA DI  

PROTOCOLLO D’INTESA  

TRA LA REGIONE LAZIO, LA PROVINCIA DI RIETI, IL COMUNE DI ACCUMOLI, IL COMUNE DI 
AMATRICE E L’AZIENDA STRADE LAZIO ASTRAL S.P.A. PER LA GESTIONE DEGLI 
INTERVENTI NECESSARI A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO COLPITO LA RETE 
VIARIA DELLA PROVINCIA DI RIETI DAL 24 AGOSTO 2016 

TRA 

LA REGIONE LAZIO – Direzione regionale Infrastrutture e politiche abitative, codice fiscale 80143490581, 
in persona di …………………………………….., residente per la carica in Roma, Via Cristoforo Colombo, 
212, il quale interviene al presente atto e stipula in qualità di Direttore della Regione Lazio (d’ora in poi 
denominata ‘Regione’), giusta Deliberazione della Giunta Regionale n. ……………… del 
……………………, nonché in qualità di Soggetto delegato per la gestione dei fondi in Contabilità speciale 
previsti dalla O.C.D.P.C. n. 388/2016 giusto Decreto del Presidente della Regione Lazio del 08 settembre 
2016, n. T00179; 

LA PROVINCIA DI RIETI, codice fiscale n. 00114510571, con sede in Rieti, Piazza Vittorio Emanuele II – 
Palazzo Dosi, nella persona di……………….., nato a ……………….il……………………., residente per la 
carica in……………………………., il quale interviene al presente atto in qualità di …………… della 
Provincia di Rieti (d’ora in avanti denominata “Provincia”), in forza dei poteri allo stesso 
conferiti……………………….; 

IL COMUNE DI ACCUMOLI, codice fiscale n. 00113430573, con sede in Accumoli (Rieti), via Salvator 
Tommasi, 44, nella persona di……………….., nato a ……………….il……………………., residente per la 
carica in……………………………., il quale interviene al presente atto in qualità di …………… del 
Comune di Accumoli, in forza dei poteri allo stesso conferiti……………………….; 

IL COMUNE DI AMATRICE, codice fiscale n. 00110480571, con sede in Amatrice (Rieti), Corso Umberto 
I, 70, nella persona di……………….., nato a ……………….il……………………., residente per la carica 
in……………………………., il quale interviene al presente atto in qualità di …………… del Comune di 
Amatrice, in forza dei poteri allo stesso conferiti……………………….; 

L’AZIENDA STRADE LAZIO ASTRAL S.P.A., codice fiscale e partita iva n. 07244131004, con sede in 
Roma, via del Pescaccio, 96-98, nella persona di ……………………………… nato a 
…………………………………. Il ……………………, residente per la carica in Roma, Via del Pescaccio 
nn. 96-98, il quale interviene al presente atto in qualità di ………………………………… di ASTRAL 
S.p.A., in forza dei poteri allo stesso conferiti dallo Statuto; 

 

PREMESSO che a seguito del sisma del 24 agosto 2016 che ha colpito i territori delle Regioni Abruzzo, 
Lazio, Marche e Umbria, con Delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 è stato dichiarato lo 
stato di emergenza fino al 21 febbraio 2017 ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, commi 1 e 1bis della legge 24 
febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche;  

VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 26 agosto 2016, n. 388, recante 
“Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il 
territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”; 
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VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio del 25 agosto 2016, n. T00178, con il quale è stato 
dichiarato lo "stato di calamità naturale" ai sensi della l.r. 26 febbraio 2014 n. 2, art. 15 comma 1, per il 
territorio dei Comuni di Accumoli e Amatrice a seguito dell'evento sismico; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio del 08 settembre 2016, n. T00179, con il quale è stato 
nominato il Soggetto Delegato per la gestione dei fondi in Contabilità speciale previsti dalla citata 
O.C.D.P.C. n. 388/2016 (d’ora in avanti Soggetto Delegato); 

DATO ATTO che, a seguito del D.P.R.L. n. T00179/2016 si è altresì provveduto all’apertura della 
Contabilità Speciale dedicata n. 6022 - Dir. Infr. R.L. Soggetto Delegato Ocdpc 388 2016 Sisma 2016 
intestata al Soggetto delegato; 

VISTA la Circolare n. 2 del 06 ottobre 2016 del Soggetto Delegato Modalità operative per l’utilizzo dei 
fondi in contabilità speciale previsti dall’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 388 
del 26.08.2016;  

PREMESSO che, al fine di fronteggiare in modo funzionale e tempestivo i gravi disagi emersi sulle 
infrastrutture viarie in seguito agli eccezionali e ripetuti eventi sismici che dal 24 agosto 2016 hanno colpito 
anche la Regione Lazio, ed in particolare il territorio della Provincia di Rieti, si sono di fatto instaurate forme 
di collaborazione basate sul principio della sussidiarietà tra gli Enti a vario titolo coinvolti; 

PREMESSO che, con il presente Protocollo d’Intesa (d’ora in avanti Protocollo), le parti intendono 
disciplinare la gestione degli interventi finalizzati al ripristino delle condizioni di sicurezza e dei flussi di 
traffico; 

 

LE PARTI SOPRA RICHIAMATE CONVENGONO QUANTO SEGUE 

 

Art. 1 – PREMESSE 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

Art. 2 – OGGETTO 

Il presente protocollo d’intesa disciplina le modalità con le quali la Regione Lazio, in virtù del principio di 
sussidiarietà verticale costituzionalmente garantito ed avvalendosi di Astral S.p.A., realizza interventi 
conseguenti agli eventi sismici e finalizzati al ripristino delle condizioni di sicurezza e dei flussi di traffico, 
sulla base di specifiche richieste dei Comuni di Amatrice ed Accumoli e della Provincia di Rieti, sulle tratte 
stradali di competenza comunale e provinciale. 

 

Art. 3 - ATTIVAZIONE E GESTIONE DEGLI INTERVENTI 

I Comuni di Accumoli ed Amatrice e la Provincia di Rieti provvedono all’acquisizione del  nulla osta da 
parte della Direzione di Comando e Controllo - DICOMAC - del Dipartimento della Protezione Civile per 
l’attivazione degli interventi, conseguenti agli eventi sismici e finalizzati al ripristino delle condizioni di 
sicurezza e dei flussi di traffico delle tratte stradali di rispettiva competenza. 
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Ottenuto il predetto nulla osta, gli Enti citati trasmettono al Soggetto Delegato, per la necessaria valutazione 
della assentibilità della spesa, idonea documentazione progettuale relativa agli interventi da realizzare e la 
documentazione attestante la cantierabilità dell’opera (procedure di esproprio, autorizzazioni e nulla osta). 

Il Soggetto Delegato, valutata l’eleggibilità nonché la capienza nell’ambito della Contabilità Speciale 
dedicata n. 6022 degli interventi richiesti dai Comuni di Accumoli ed Amatrice e dalla Provincia di Rieti, 
autorizza Astral S.p.A. alla realizzazione dell’intervento, dandone comunicazione anche agli Enti richiedenti. 

 

Art. 4 - ATTIVITA’ DI COMPETENZA DI ASTRAL S.P.A. 

In presenza dell’autorizzazione e della copertura economica in Contabilità Speciale degli interventi 
finalizzati al ripristino delle condizioni di sicurezza e dei flussi di traffico, di cui al precedente articolo 3, 
Astral S.p.A. si attiva tempestivamente, in qualità di Stazione Appaltante, per porre in essere tutte le attività 
tecnico-amministrative, finalizzate alla realizzazione dell’opera, ovvero delle forniture, consegnando al 
completamento delle attività le opere realizzate all’Ente competente. 

 

Art. 5 – RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITA’ 

La rendicontazione delle spese sostenute da Astral S.p.A. per la realizzazione degli interventi di cui al 
presente Protocollo, dovrà avvenire nel rispetto delle modalità indicate nella su richiamata Circolare n. 2 del 
Soggetto Delegato e di quanto all’uopo prescritto nelle circolari emanate dalla Ragioneria Generale dello 
Stato in tema di contabilità speciale. 

Per quanto concerne la rendicontazione delle forniture richieste dai Comuni di Accumoli ed Amatrice e dalla 
Provincia di Rieti, i predetti Enti dovranno rendicontare ad Astral S.p.A. che, in seguito, provvederà alla 
rendicontazione nei modi di cui al precedente capoverso.  

 

Art. 6 – FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI 

Le spese per gli interventi autorizzati ai sensi del presente Protocollo saranno imputate a carico della 
Contabilità Speciale dedicata n. 6022 - Dir. Infr. R.L. Soggetto Delegato Ocdpc 388 2016 Sisma 2016.  
Sarà cura del Soggetto Delegato, previa presentazione di documentato rendiconto, trasferire ad Astral S.p.A. 
le risorse ritenute assentibili. 

 

Art. 7 – ESTENSIONE DEL PROTOCOLLO AD ALTRE AMMINISTRAZIONI COMUNALI 

Il presente Protocollo potrà essere esteso anche alle Amministrazioni Comunali ricadenti nella Provincia di 
Rieti, con tratte stradali danneggiate dagli eventi sismici, previa adesione allo stesso. 

 

Art. 8 – ENTRATA IN VIGORE DEL PROTOCOLLO 

Il presente Protocollo entrerà in vigore con effetto immediato, all’avvenuta sottoscrizione dalle Parti.      
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